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❶ Lev Tolstoj, Confessioni, a cura di M. B. Luporini
e P. C. Mori, Marietti 1820, Bologna 2021, pp. 134,
euro 10.

La profonda crisi spirituale vissuta da Tolstoj alla
soglia dei cinquant’anni che lo portò sull’orlo del
suicidio. Un libro grande e doloroso.

❷Saint-John Perse, L’ossessione celeste, a cura di L.
Madella, Medusa, Milano 2021, pp. 158, euro 17,50.

Lettere, memorie e discorsi del Premio Nobel 1960
che in Italia facciamo fatica ad accogliere come un
classico: un libro necessario. 

❸ Eugenio Montale, Farfalla di Dinard, a cura di N.
Scaffai, Mondadori, Milano 2021, pp. 448, euro 22.

Nella raffinata veste del nuovo Specchio Mondado-
ri la raccolta delle prose montaliane. Il narratore
non vale il poeta, ma è pur sempre un bel narrare
(con tanti spunti autobiografici).

❹ Francesco Petrarca, Lettere a Cola di Rienzo, a cu-
ra di E. Nota, introduzione di U. Dotti, Aragno, Tori-
no 2021, pp. 124, euro 15.

Nel 1347 sulla scena politica romana compare Cola
di Rienzo: gli storici hanno ridimensionato la sua fi-
gura, ma per Petrarca l’impresa del «tribuno» è af-
fare serissimo, per cui vale la pena di battersi.

❺ Marie Benedict, Il mistero di Agatha Christie,
Piemme, Milano 2021, pp. 288, euro 18,50.

Una sera del 1926, dopo una lite col marito, l’accla-
mata giallista, scomparve per dieci giorni: la sua
auto venne trovata vicino a uno stagno. Un caso di
cronaca, ancora insoluto. Voto: 8, molto meritato.

❶ Michele Dolz, Andy Wahrol nascosto, Ares, Mila-
no 2021, pp. 80 pp. euro 12,50.

A trent’anni dalla morte del re della pop-art, Miche-
le Dolz indaga sull’Andy Wahrol uomo, nei suoi
aspetti più privati, come il cattolicesimo: rivelatore. 

❷ Claudio Gianotto - Andrea Nicolotti, Il «caso»
Marcione, con interventi di G. Borgonovo e A. Torno,
Scuola della Cattedrale, Milano 2020, pp. 52, euro 6.

Tentativo di ricostruzione del cosiddetto Vangelo di
Marcione: Marcione nel II secolo predicava incom-
patibilità fra il Dio delle scritture ebraiche e quello
annunciato da Gesù. Interessantissimo e sintetico. 

❸ Ricardo Moreno Castillo, Breve trattato sulla stu-
pidità umana, Graphe.it, Perugia 2021, pp. 74, euro 9.

Che cosa è la stupidità? Come si manifesta? Come
evitare la stupidità altrui e limitare quella alberga in
noi? Saggio gustoso che incoraggia la cultura.

❹ Matteo Veronesi, Folli pensieri e vanità di core,
Mondo Nuovo, Imola 2021, pp. 134, euro 15.

Un italianista di vaglia commenta trentuno liriche,
talvolta molto ampie e complesse, la cui attribuzio-
ne a Dante è stata dibattuta o dubbia. Per aprire
nuovi orizzonti danteschi. Per saperne di più c’è
Luca Monterone a p. 40

❺ Davide Bregola, I solitari. Scrittori appartati d’Ita-
lia, Oligo, Mantova 2021, pp. 136, euro 15.

Singolare viaggio in cerca di scrittori appartati che
dopo un enorme successo hanno preferito abbando-
nare i riflettori, o che hanno sempre scelto una vita
appartata. Avventura sui generis.

di Silvia Stucchi

Qui sotto, nella pagina destra, figura un’altra classifica,

che non si basa sulle vendite ma sulla qualità: è una

rassegna di volumi consigliabili e consigliati sulla base

del gusto, del buonsenso e di opinioni magari sindaca-

bili ma, di norma, non dissennate. 

Entrambe le classifiche, quella di destra e quella di si-

nistra, sono accompagnate da brevi giudizi che forni-

scono sintetiche indicazioni critiche per un tempestivo

orientamento e non pregiudicano recensioni particola-

reggiate in successivi numeri della rivista.
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